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Lettera di ringraziamento del Dirigente Scolastico
per manifestazione "PrimaVerArte 2018"
A conclusione della manifestazione "PrimaVerArte 2018" desidero porgere un
sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa ed in
modo particolare ai genitori che con la loro disponibilità, collaborazione e partecipazione emotiva hanno sostenuto l'iniziativa proposta operandosi con grande generosità e
contribuendo in modo determinante al successo della manifestazione.
Sono fermamente convinta che lo sforzo organizzativo messo in campo sarebbe risultato vano se non ci fosse stata l'insostituibile collaborazione di tutte le componenti che con impegno,
passione e accomunati tutti da un unico obiettivo hanno fornito l'impulso per guardare con
fiducia al futuro della nostra scuola, un futuro fatto di crescita, di collaborazione fattiva, di
miglioramento dell'offerta formativa e del servizio scolastico. Grazie
Il Dirigente Scolastico
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Il tema LE REGIONI DELLA NOSTRA ITALIA ha dato il via alla progettazione
dei quadri che hanno caratterizzato la manifestazione di quest’anno.
La varietà delle affascinanti interpretazioni artistiche, icone della nostra penisola dalle
Alpi a Capo Passero, oltre a rappresentare la sintesi dei compiti di realtà svolti
nelle varie classi del nostro Istituto, di
ogni ordine e grado, sono state nel contempo motivo di attrazione e ammirazione per tanti turisti e concittadini.
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Qualche quadro ci è piaciuto di meno.
Questa esperienza la facciamo ogni anno e sempre scopriamo qualcosa
di nuovo sul tema che
viene scelto, come ad
esempio adesso sulle regioni italiane e sui loro
monumenti.
Francesco Gambuzza,
Rosario Gradanti,
Giovanni Licitra,
Federica Scarrozza
Classe 4^A, V. Veneto

S

i è svolta dal 22 al
24 maggio, in piazza
Unità d’Italia, ad Ispica,
la ormai tradizionale
manifestazione di PrimaVerArte, organizzata
dal nostro Istituto.
Hanno partecipato per il
4° anno consecutivo tutti
gli alunni della scuola
dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria dei Plessi "V
Veneto" ed "Enaudi" ,
gli insegnanti e i genitori.
Sono stati raffigurate le
diverse regioni italiane.
Ogni sezione o classe
doveva
rappresentare
una regione in un quadro grande 4 metri per
3 metri, usando sale,
colori ed elementi naturali.
Noi, delle quarte del
Plesso "V Veneto", abbiamo raffigurato la

Sardegna, bellissima e
grande isola del Mediterraneo famosa anche
per le sue opere e per la
sua storia.
Ringraziamo le nostre
mamme, che hanno fatto
un lavoro importante,
sistemando i quadri a
terra, nella Piazza.
Secondo noi i quadri più
belli erano quelli che
rappresentavano:
la
Campania, perché era
molto colorata e ben disegnata; la Sicilia dove è
stata usata molta fantasia, quel quadro era bello perché era molto colorato e ben disegnato.

I PRELIMINARI TRA I BANCHI
Laboratori di pittura
e arte: colorazione
del sale per i quadri
di Primaverarte , che
vede spesso la cooperazione di alunni,
genitori e insegnanti.
Plesso Einaudi
Classi 2A e C
Scuola Primaria
Insegnanti Blanco,
Immarnino, Giselli

Le stesse classi hanno allestito
il laboratorio che hanno esposto all’attenzione dei visitatori
durante l’OPEN DAY

Il nostro lavoro
per
i Quadri di Primavera

MAMME
ARTISTE
all’opera...

L’arte vista dall’alto:
un “drone” nella
nostra scuola?
… Che FORZA!!!!
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EDUCAZIONE MOTORIA:SPORT,GIOCO DIDATTICO
MovimentiAMOci - S.Primaria
EDUCAZIONE MOTORIA:SPORT,GIOCO DIDATTICO
Sport insieme - S.S. I Grado
ARTE, SCRITTURA CREATIVA,TEATRO
Immagini e parole da terre lontane - S.S.I Grado
MODULO FORMATIVO PER GENITORI

Il Programma Operativo Naziole (PON)
del Miur, intitolato “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d'istruzione e di
formazione di elevata qualità.
È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata settennale, dal 2014
al 2020.
Il nostro Istituto attiva progetti PON da
diversi anni.

Modulo Zocco+ Avveduto “Ho fame d’affetto”
Modulo Rubino + Monaca “ Immagine e parole da terre lontane”
Modulo Ferro + Piazzese “ Per dare un senso al futuro”
Modulo Milana + Nigro “ Musical che vita!
Modulo V. Giurdanella +M. Giurdanella “Sport insieme”
Modulo Santoro + Blanco “Movimentiamoci”

Solo valorizzando tutte le esperienze che RAGAZZI posseggono dentro e che agendo in sinergia e condividendo a più livelli (scuola, famiglie, enti pubblici) si riescono a creare forze
motrici tali che inevitabilmente
forgeranno o daranno indirizzo
alla società multirazziale del domani che in piccolo, anche nelle
periferie, è già in atto.
E' su tali basi che la nostra scuo-

la intende operare per dare sempre maggiori risposte ai bisogni
di una società contemporanea a
cui una agenzia educativa deve
far fronte.

2017
/
2018
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La finalità
principale
del
“Modulo”,
curato
dall’insegnante
Zammitti e
dalla professoressa Puccia, è
stata quella di potenziare le
competenze di base degli alunni nella lingua inglese e di migliorare la loro comunicazione
nella lingua straniera.
Il corso ha coinvolto 26 alunni
delle classi quinte di Scuola
Primaria dell’Istituto che hanno

S

partecipato con costanza ed en- pretazione di
tusiasmo. Il programma didatti- canzoni in linco è stato una full immersion
gua.
nella lingua’inglese, basato
sull’apprendimento attraverso il
gioco; i bambini hanno
partecipato alle varie attività in inglese, in modo
da apprendere la lingua
naturalmente, con l’aiuto
dell’esperta madrelingua.
Le abilità di conversazione sono state sviluppate
prendendo parte a giochi,
svolgendo vari ruoli nelle
attività in coppia e attraverso l’ascolto e l’inter-

iamo un gruppo di alunni provenienti delle classi terze e
quarte dell’Istituto, dei plessi
Vittorio Veneto ed Einaudi.
Abbiamo partecipato al progetto Coding, del PON, che è stato diretto dalle
insegnanti Mina Santoro e Anna Blanco.
In questo progetto, che si svolge in palestra, abbiamo lavorato ad una rappresentazione da fare per la fine dell’anno
scolastico con il gioco degli scacchi.
I nostri personaggi sono i pezzi che
stanno sopra una scacchiera: il Re, la
Regina, i Cavalli, le Torri, gli Alfieri, i
Pedoni.
Ci muoviamo sopra una

scacchiera gigante, attaccata al pavimento.
Questo gioco riprodotto a noi piace
molto e ci piace anche stare in compagnia di questi nuovi compagni che abbiamo conosciuto facendo questi bellissimi incontri.
La professoressa Santoro, la conoscevamo già perché durante l’anno scolastico
veniva in classe come esperta del Coding.
Alice Carpanzano,
Federica Scarrozza,
Danilo Di Giorgio

Classe 4A, plesso V. Veneto

21– 22– 23 maggio 2018

L

’Istituto Comprensivo Statale “Padre Pio da Pietralcina”, considerato il successo dello scorso anno, ha indetto e organizzato la seconda edizione
del Concorso Nazionale Musicale, riservato agli
alunni delle Scuole Secondarie di 1°ad indirizzo musicale,

dei Licei musicali, delle Scuole Secondarie di 2° che abbiano attivato progetti musicali all’interno del PTOF, delle
Scuole Primarie che abbiano attivato il DM\8 –11, all’interno del PTOF.
L’iniziativa ha sortito una nutrita partecipazione e si è conclusa mercoledì 23 maggio con la premiazione dei migliori.
Un plauso agli organizzatori.

Le alunne della 3^ B Flavia Cataudella e Serena Ciranna, grazie
all'impegno costante ed alla passione verso lo studio dello strumento
si sono distinte in tre concorsi per
quanto riguarda la sezione pianoforte a “quattro mani”, vincendo il
secondo premio: “Città di Taormina", per ben due volte hanno vinto
il primo premio al X Concorso Nazionale " G.Ierna"- Floridia ed aI II
Concorso Nazionale " G Guardo" Siracusa.

Carmelo Ferraro 1 ^ classe S.S. di I
Grado vince il primo premio con
97/100 della sezione pianoforte solista al X concorso nazionale "
G.Ierna"Lorenzo Galfo 2^classe S.S. di I
Gradoa vince il primo premio con
95/100 sezione pianoforte solista al
X concorso nazionale " G.Ierna"
Tali premi sono stati riconosciuti
dalla nostra Scuola dopo l'esibizione dell'orchestra nel cortile del plesso V. Veneto

Scuola infanzia plesso CENTRALE

NOI piccoli
l’open day

COSI’!!!

… e se per la Festa della mamma facciamo un sacchetto?
… bellissima idea … mi piace!!!

In occasione delle manifestazioni di fine
anno scolastico è stata realizzata una
bellissima festa per salutare i bambini
che inizieranno la “Primaria”

quadretti colorati), che gli alunni hanno seguito, costruendo
un’immagine della stagione invernale.
L’attività è stata molto piacevole e divertente per i bambini,
che hanno avuto la possibilità
di imparare, giocando, i concetti base di informatica, anche
senza l’uso del computer.
Un primo approccio che ha
avuto un riscontro positivo nei
due gruppi classe.
Tale attività laboratoriale è stata
per i bambini

un’esperienza nuova ed interessante che li ha coinvolto con
curiosità e voglia di fare, facendo accrescere sempre di più
l’amore per la scuola.

Noi alunni delle classi IV A e
IV B del Plesso Luigi Einaudi
abbiamo partecipato al
“Concorso grafico – fotografico” promosso dal nostro Comune.
Tale Concorso ha suscitato in
noi grande curiosità ed interesse, al punto tale da sensibilizzare i nostri animi sul valore
del nostro patrimonio naturale,
sui pericoli che lo minacciano
e sulla necessità di preservarlo

per il nostro stesso futuro.
Abbiamo quindi ricercato ed
interrato piante aromatiche ed
ornamentali nell’aiuola del
nostro Plesso e concluso il nostro progetto con la realizzazione di un cartellone che, insieme a quelli di tutti gli altri
partecipanti, è stato esposto
nell’atrio di Palazzo Bruno.
IV A e IV B
Plesso Luigi Einaudi

Scuola Primaria

I

n occasione dell’OPEN
DAY organizzato per
l’accoglienza e le iscrizioni dei nuovi alunni
per
l’anno
scolastico
2018/2019, le classi 2^A e 2^C
della Scuola Primaria del plesso Einaudi hanno realizzato,
nel
Laboratorio
“graficoespressivo costruttivo allestito
in classe, un cartellone intitolato: “Dal Coding…al pupazzo di
neve”. E’ stato creato un codice
fatto di simboli (frecce, numeri
e

LADRI DISTRUTTORI A SCUOLA

Ispica, 12 febbraio 2018, nei giorni di carnevale un fatto importante
nella scuola Vittorio Veneto.
Lunedì, durante le vacanze, i bidelli entrarono a scuola per controllarla, ma trovano una brutta
sorpresa: tutto era sottosopra.
Erano entrati dei ladri misteriosi
che avevano rotto la macchinetta

delle bibite e del caffè, rubando i
soldi al loro interno.
Forse sono entrati dalla II B rompendo il vetro e alzando la tapparella.
Nella scuola dell’Infanzia hanno
buttato tutti i cassetti per terra.
I ladri sono riusciti ad entrare
nelle bidellerie.
Sono entrati anche nella palestra però non trovando denaro
se ne sono andati e quindi non
hanno rubato niente.
Infine, i ladri sembra che siano
scappati dalla palestra.
La mattina - dice il bidello
Francesco - che non ha trovato

Una domenica del mese di
maggio siamo andati a casa
di Bea e Giovanni Vindigni.
La casa dei nostri compagni
si trova presso il “Viale
Kennedy”.
La casa di Bea e Giovanni è
circondata da un bel giardino e da alberi da frutto.
All’inizio abbiamo giocato
a pallone tutti insieme, poi è
scoppiato un temporale e
siamo corsi dentro. In casa
abbiamo giocato con i tablet, i telefoni, i Nintendo,
le mamme cucinavano per il
pranzo e i papà erano fuori
sotto una tettoia e parlavano. Dopo ha smesso di piovere e alcuni sono usciti

nessuna traccia, ma soltanto la
scuola in disordine
.

fuori a giocare, ormai era
mezzogiorno e abbiamo
pranzato tutti insieme. Dopo
mangiato è arrivato il nostro
amico Francesco e ci siamo
rimessi a giocare. Poi i papà
si sono messi fuori a
cantare e un po’ abbiamo cantato anche noi, abbiamo
fatto merenda con
le crepes farcite di
nutella. Quando i
papà avevano finito di cantare hanno preso un’anguria e
l’hanno tagliata a fette, noi
abbiamo preso i semi e gli
abbiamo seminati nell’orto.

Clara Di Rosa
Alessia D’ Amico
Maddalena Zaccaria
Alice Carpanzano
Classe IV A Plesso Vittorio Veneto

Verso le 19.30 abbiamo
giocato alle spie per tanto
tempo e alle 20.30 siamo
andati a casa!
Classe III B
Plesso V.Veneto

I

spica, plesso Vittorio Veneto, 29
maggio 2018 . Noi alunni delle
quarte, delle classi parallele, abbiamo fatto i Giochi di Primavera.
Un’esperienza sempre divertente. Eravamo la squadra blu contro la squadra arancione, anziché la 4A contro la 4B.
Il primo gioco era la staffetta con gli ostacoli da saltare, il secondo gioco era il ventaglio e l' ultimo gioco era la staffetta del
Fair Play, (ogni concorrente doveva prendere una lettera a ogni giro per comporre
le parole e indovinarne almeno 10).
I giochi si sono svolti in palestra per un’ora e mezza circa e sono stati preparati dalla maestra specialista di Educazione Fisica, la maestra Ornella. Alla fine abbiamo
pareggiato!
Maddalena Zaccaria e Clara Di Rosa
Classe 4A V. Veneto

nelle scuole” è un programma
promosso dall’Unione Europea, coordinato dal Ministero
delle Politiche Agricole Alimentari e forestali e svolto in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, il MiniDa alcuni
stero della Salute
anni abbiamo Il Programma è destinato alle Scuole
visto arrivare Primarie (età compresa tra i 6 e gli 11
nelle nostre aule cassette piene di frutta anni). L’obbiettivo è quello di incorage ortaggi di vario tipo, che poi abbiamo giare i bambini al consumo di frutta e
distribuito a tutti gli alunni.
verdura e sostenerli nella conquista di
Siamo andati anche in palestra, sia al
abitudini alimentari sane. I bambini
plesso Centrale che al V. Veneto, dove vengono coinvolti a realizzare giornate
c’erano delle signore che avevano pre- a tema per mangiare frutta e verdura
parato per noi dei piatti con degli as(Frutta Day) durante le quali sono disaggini di frutta e verdura e anche dei stribuiti contemporaneamente molti tipi
bicchieri con succo di frutta da bere.
di prodotti.
Come mai?
Il programma ha avuto una media di
La maestra ci ha spiegato che si tratta
circa 1 milione di alunni coinvolti e
di una iniziativa dell’Unione Europea. dall’ attivazione del programma al conAbbiamo cercato su Internet e abbiamo sumo dei prodotti ortofrutticoli da parte
scoperto tante cose: “Frutta e verdura
delle famiglie e dei bambini .

A noi è piaciuto molto
questo progetto perché
abbiamo capito l’ importanza di un’alimentazione
sana con il consumo di
frutta e verdura.

Marilyn
Rosignuolo,
Sofia Barone ,
Matteo Iacono,
Giuseppe Fava,
Mattia Fidelio e Clelia
Gelasio
classe 4 B, plesso V. Veneto

E

Quando rimangono dentro e non vogliono andare via

ra la Settimana
Santa di 6 anni fa,
precisamente il Giovedí
Santo 2012.
Mio padre mi prese per
mano e da casa mia mi
portó a Santa Maria
Maggiore, lì entrammo di
fretta sorpassando tutti
fino a un punto della
Chiesa molto affollato.
Mi guardai intorno e vidi
molti ragazzi con una felpa bianca uno stemma e
un fazzoletto rosso intorno al collo. Dopo 5 minuti udì delle grida molto
potenti, alzai la testa e

vidi delle mani alzate al
cielo e una statua composta 5 limpidissime colonne di cui una era posta al centro che teneva un uomo con la testa
chiamata verso il basso
dal dolore di frustate
che gli dava uno dei
due uomini posti ai
suoi lati. Ad un certo
punto questa statua
incominciò a uscire
dalla sua nicchia posta in alto alla cappella.
Poco tempo più tardi
questa imponente e favolosa statua quasi reale
venne portata a spalla

fino al centro della Chie- tanta felicità e passione.
sa dove incominVincenzo Andrea Caruso
ciò
2^ C,, Scuola Secondaria di I°

ad essere
baciata e adorata dal
suo popolo. Già da piccolo
questa festa mi portava

Cerruto G. 2C

PON 2018
includiamo i genitori dei nostri alunni

I

l metodo utilizzato dall’esperto del PON è stato
“L'analisi transazionale” che studia le transazioni, ovvero i meccanismi che regolano i rapporti e i dialoghi
tra gli individui.
Abbiamo una transazione
ogni volta che ci troviamo in
presenza di altre persone.
Si è parlato di quotidianità,
dalla cucina alla formazione
nell’Istituzione “Scuola”, dagli arredi di una casa alla festa del matrimonio, dai rapporti genitori figli in quanto
si parte dall’essere prima figli per poi diventare genitori
all’essere diventati genitori,
dal “Ramadan” alla Quaresima e tanto tanto di più.
La conclusione?
La voglia di poter rifare e
continuare quest’esperienza di apertura,
condivisione e conoscenza umana!

29 Gennaio presso l’Istituto Padre Pio da Pietrelcina

Momenti didattici per gli alunni delle classi 5^ con classi della Scuola Secondaria I°,
i docenti della classe 5^A (Primaria) e delle classi terze (Secondaria di 1°)

Una rappresentazione teatrale tratta dal libro di Sami Modiano “Per questo ho
vissuto”; realizzazione e lettura di opere di Marc Chagall, brani musicali, poesie, danza ebraica, cartelloni a tema, video e power point, visione di film e documentari.
Attraverso pc, strumenti musicali, LIM, elaborati grafici e pittorici, lettura di
opere d’arte, cartelloni è stato possibile commemorare in forme diverse
(artistiche, poetiche, storico-geografiche, musicali , drammatizzazione,
espressione corporea) il Giorno della Memoria per ricordare l’orrore e le vittime della Shoah.

DA ISPICA ALL’EUROPA
Il progetto nasce dall'esigenza di educare i nostri alunni al rispetto della persona umana ed al senso di responsabilità.
Esso intende sollecitare in loro la costruzione di un’identità che li porti a pensare
ed agire in un’ottica sociale di appartenenza e solidarietà . La scuola , infatti,
ha il dovere di contribuire alla formazione sociale dei suoi utenti affinché possano maturare e diventare pienamente cittadini democratici. Promuovere educazione alla legalità, alla convivenza ed al rispetto per se stessi e per gli altri significa quindi , promuovere la cultura del
sociale escludendo la violenza, privilegiando la solidarietà e attivando percorsi
di partecipazione e condivisione . Riteniamo che per agevolare e promuovere lo
sviluppo dell’ educazione alla Cittadinanza Attiva ed alla Legalità occorra muoversi in sinergia con le Istituzioni creando una ragnatela di collegamenti tra
Scuola, Enti Locali, Istituzioni al fine di
rendere l’azione educativa più efficace e
completa.

Educazione alla sicurezza stradale

A

volte ci sono momenti che
scherzando, facendo la stupida, guarnon si realizzano come tali,
dando ragazzi (sempre nel caso se ne
momenti banali che si ripeto- vedessero in giro)… Tutto regolare fin
no di routine e ai quali non quando noi e tutta la gente avvertimmo
diamo importanza, quasi non ci accorun fortissimo schianto che sollevò la
giamo di viverli. Di solito viviamo so- nostra curiosità. Non capimmo subito
lo quei momenti nedi cosa si trattasse, solo dopo, quando
gativi o positivi
che
scie di persone, ambulanze, e vigili
non si ripeincominciarono a raccogliersi tutti intono più
torno ad un punto e sentivo nominadi
re sempre più spesso il nome il nome di un ragazzo ebbi la certezza che fosse successo
qualcosa di grave. Sulla
strada che percorro a
piedi ogni giorno e
più di una volta al
giorno, giaceva un
corpo privo di vita avvolto in un lenzuolo bianco e
in una particolare carta oro lucida
simile a quella degli incarti dei pacchi.
una
Persone scombussolate dall’ accaduto,
volta, che
e persone curiose, per lo più giovani,
catturano tutti
tutte attorno ad esso mantenendo una
i
nostri stati d’anicerta distanza. Il motore del ragazzo
mo
ed emozioni. Gli altri, più in là, schiantato al suolo, come se
quelli che si susseguono velocemente e avesse deciso di lasciarsi andare assiedi continuo vedono solo la nostra apa- me al proprietario. Furono pochi istanti
tia, la nostra noia e talvolta il noma la mia mente fu in grado
stro
di catturare ogni minimo
dettaglio, più o meno
sfuocato, di quella scena
che ancora adesso mi capita di rivedere passando
per quella strada. Una
vita se n’era appena andata e tutto questo a
pochi metri di distanza da me, mentre io,
inconsapevole di star
vivendo, continuavo
la mia vita in quel
momento monotono, di
routine, che sarebbe finito nel dimenticatoio. Se
dinon fosse successo quell’ accaduto
sprezzo e la nostra insoddisfazione
quel giorno sarebbe scomparso dalla
verso la vita. Non è successo a me per- mia mente e non avrei dato alcuna imsonalmente, e la cosa non fu affatto
portanza a quel banale e uguale agli
diretta a me, ma quella scena è rimasta altri, sabato sera. Non era mica la priimpressa nella mia testa e sembrò quama volta che sentivo parlare di incisi che in un qualche modo mi riguar- denti stradali, anzi ho perfino subito un
dasse o volesse dirmi qualcosa.
trauma da piccola a causa di un inciEra un sabato come tanti. Quel giorno dente stradale. Ma questo, questo non
l’ho vissuto come vivo tutti gli altri e
mi riguardava affatto però vi ho assinon avrei avuto motivo di farlo diver- stito direttamente, non l’ ho sentito dal
samente. Ho fatto trascorrere tutto il
telegiornale o da altri programmi che
tempo dormendo, mangiando, guar- onestamente non ascolto mai e parlano
dando film e tutto con quella costante
di fatti che sembrano così lontani e
noia e senso di vuoto che spesso caratpoco credibili e che stupidamente
terizzano le mie giornate. Era il perio- ignoro con un’ allegra inconsapevolezdo antecedente alle vacanze natalizie e
za del fatto che invece mi riguardano
che aspettavo impazientemente, ma mi
eccome. Da quella sera, non ho camtormentava un costante pensiero: che biato le mie abitudini, non ho cambiato
cosa avrei fatto dopo le vacanze natali- la mia vita o le mie giornate : ho camzie? Quale sarebbe stato il mio pensie- biato il modo di viverle. Ho cercato di
ro “felice”, la mia consolazione? Non
essere consapevole di star vivendo,
capivo la futilità di quei “tormenti”. provando a dare importanza a ogni sinAd ogni modo fu sera e come al solito golo giorno, ogni singolo momento di
uscii con le mie amiche e, come un
questa vita, così preziosa ma così inanormale adolescente, passai il tempo consapevolmente precaria. Non ho più

pensato a quale potrebbe essere la mia
consolazione dopo le vacanze natalizie
o dopo qualsiasi cosa entusiasmante o
piacevole. Penso al fatto di vivere cercando di mantenermi viva e non pervadendomi dell’ insoddisfazione del vivere,
ma facendo tutto
il possibile
per tenere
stretta
la

mia
vita.
Non per
non farla scappare (purtroppo
non
sono io a deciderlo)
ma per
abbracciarla forte e farle capire che le
voglie bene e che tengo a lei anche se
spesso non lo dimostro.

S. Ciranna 3° B
Scuola Secondaria di 1°

Proiezione

del

film “Pane duro”
diretto e discusso

dal

regista

Francesco

Mil-

lonzi, presso la
palestra

dell’I-

stituto L. Einaudi

di via IV novembre.
Associazione culturale Amie in collaborazione con la Polizia di Stato.
Percorso di legalità - dal bullismo al cyberbullismo

Malta...un viaggio, una gita, un’esperienza di vita e soprattutto apprendimento della lingua inglese..
Quest’anno la nostra scuola, nel ripetere l’esperienza maltese, ha voluto dare un’impronta più forte. L’esperienza, infatti, è stata estesa anche agli alunni di quinta della primaria che con la valida presenza dei
docenti accompagnatori: A. Gennaro, R. Gennaro e S. Sammito giocando, parlando, mimando e simulando
situazioni create dai docenti maltesi presso la loro struttura, hanno potuto vivere un modo del tutto nuovo
l’approccio della lingua Il tutto è stato possibile grazie al supporto delle famiglie nell’aver creduto a questa iniziativa che già dall’anno scolastico precedente ha riscosso successo e sicuramente voglia di crescere
in modo nuovo e soprattutto più stimolante.

...e ancora
Visione del Musical “ROBIN
HOOD” presso il
“Metropolita” di Catania

Tra chi viene e chi va…
da noi ...
è sempre una festa!!

...Perché? non è mai un addio, piuttosto
...un ARRIVEDERCI … SEMPRE!!

Alunni premiati perché i loro
elaborati sono stati scelti per il
calendario 2018 del Lions Club
di Modica

Concorso grafico – fotografico
“PIANTE SPONTANEE
COLTIVATE NEL NOSTRO
TERRITORIO”

Alunni di 3B
Tasmin Fkih Hassen
Serena Ciranna
Nadia Charraki
Alunni di 3^A
Flavia Santocono
Mirco Santocono

Monaco Emanuela
Trovato Marta
Donzello Serena

Alunni di 2^B
Giada Palazzolo
Miranda Rovetto

Premio poesia "All'ombra dell'Annunziata"

Monaco Giuseppe Andrea di 3ᵃA, ha vinto il 2° posto nella sezione “TEMA LIBERO” riservato agli alunni di S.S.di I Grado
con la poesia "VIVERE"
Adele Alecci ha vinto il 3° posto con la poesia " SOGNANDO"
Salvatore Mozzicato di 1ᵃA, il 1° premio con la poesia "CRISTO E'
RISORTO" nella sezione TEMA RELIGIOSO”

Gennaro Mariachiara premiata perché ha avuto una mansione
speciale allo stesso concorso.

Fava Giovanni 1° classificato
al meeting regionale di ciclismo a Barcellona Pozzo di
Gotto
Brafa Simone 2° classificato
alla gara nazionale di ginnastica artistica Federazione Ginnastica Italiana
Fava Martina 2° classificata alla
gara regionale di ballo latino
americano

Giuseppe Fava 3° classificato
per la categoria C2 alla gara
nazionale della Federazione
Italiana Danze Sportive

premiata per aver vinto nella
selezione distrettuale de "Un Poster per la Pace" del Lions Club di
Modica con il poster “I colori del
mondo”

Pierfrancesco Cicciarella
3^A e Marta Medici

premiati al concorso "Dodici sogni " indetto dal Liceo Artistico
“Tommaso Campailla”
di Modica

Sofia Gianna 1ᵃC
riceve l'attestato per essersi
particolarmente distinta al
corso di Lingua Inglese durante il viaggio di istruzione
a Malta, completato con il
massimo risultato DISTINC-

Alunni di 3A
Flavia Santocono
Mirco Santocono

Scuola Primaria

Marta Medici 3ᵃA

GIOCHI MATEMATICI

Carmelo Lauretta 2° alla
fase provinciale dei Giochi
Ferraro Carmelo 1° posto
nella finale dei Giochi
a RAGUSA e
3° posto nella fase nazionale
di Palermo

Distefano Pietro 2ᵃA
Fioretti Francesco
2ᵃB
Gambuzza Gabriele
2ᵃC
Premiati per essere stati leader
nel percorso creativo e di conoscenza di Santa Maria Delle
Grazie di Modica Alta gestito
dall’Associazione Culturale
LAP (Laboratorio Autonomo
Potenziale)
III C
Padova Carmelo
miglior portiere
nella fase regionale
di pallanuoto

IA

Galifi Francesco: Karate
1°classificato
a livello nazionale
Alecci Adele:1°classificato
in danza sportiva
a livello provinciale
Ferraro Alessandro:
3° classificato nuoto
livello provinciale

II B

Palazzolo Giada
Ginnastica artistica
categoria L4
interregionali
a squadre
2° classificato
Castellamare
di Stabia

IB

Agnello Aurora:
Ginnastica Artistica
1° classificato fase regionale
categoria L3; Meeting nazionale di ginnastica artistica
2° classificato categoria L3
Castellammare di Stabia.

IC

Santoro Emanuele
1° classificato scherma a
squadre a livello nazionale

III A

Calvo Maria
Concorso di poesia

“Le Muse” menzione speciale

II C

Cerruto Giovanna
Concorso di poesia

“Le Muse” menzione speciale

